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Nel corso dei decenni, nella quasi totalità delle località costiere ci sono 
stati interventi atti a frenare i fenomeni erosivi di arretramento delle 
falesie (ripascimenti, opere murarie, barriere frangiflutto).
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Unica zona costiera scampata a tali interventi è quella a est che 
interessa le località «Ripalta» e «Cala Pantano». Qui è possibile ancora 
ammirare le falesie naturali e le grotte che si modificano nel tempo e 
residui di macchia mediterranea che ritroviamo nei terreni 
abbandonati.
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Habitat marino costiero 
(zonazione)

Habitat marino costiero biscegliese
(zonazione)



Piano infralitorale
substrato duro

L’ambiente dell’infralitorale (compreso tra il 
limite di bassa marea e la profondità fino alla 

quale possono vivere le fanerogame) è quale possono vivere le fanerogame) è 
caratterizzato a Bisceglie da un habitat di 
substrato duro in continuità con le alghe 

fotofile. La roccia è completamente colonizzata 
da organismi vegetali ed animali. È questo uno 

degli habitat più ricco di vita e di colori ed è 
accessibile a tutti. 
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Facies a Corallina elongata e Colpomenia sinuosa



Molti degli organismi che più apprezziamo a tavola vivono in questo 
ambiente.

spigola
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riccio viola Cefalo bosega



polpo seppia



magnosella murice troncato



Ci sono però tanti altri organismi che non sono eduli ma di 
uguale importanza in questi ecosistemi.
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Ci sono però tanti altri organismi che non sono eduli ma di 
uguale importanza in questi ecosistemi.

Cavalluccio camuso



flabellina rosa medusa cassiopea



peperoncino rosso axinella ramificata



Su molte spiagge abbiamo fasce 
di ciottoli mobili le cui 
dimensioni dipendono 
dall’intensità dall’intensità 
dell’idrodinamismo e la cui 
granulometria diminuisce con la 
profondità fino ad arrivare a 
costituire il biotopo delle sabbie 
e dei fanghi.
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Ambiente a ciottoli

ombrellino di mare



Succiascoglio cornuto Natica millepunti




